COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

N. 80 AGGREGAZIONE FUNZIONE RIFIUTI (AFR)
Data 28/12/2018

DETERMINAZIONE
AGGREGAZIONE FUNZIONE RIFIUTI (AFR)
OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI VALLIO TERME" DEL COMUNE DI VALLIO
TERME APPARTENENTE ALL'"AGGREGAZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA
FUNZIONE ORGANIZZATRICE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI
TRIBUTI" - ANNO 2018.

DATI ESSENZIALI
Creditore

GRUPPO VOLONTARI VALLIO TERME

Importo

€ 4.000,00
N. 09031.04.003

Capitolo

Descrizione EROGAZIONE DI CONTRIBUTI - USCITA AGGREGAZIONE
FUNZIONE RIFIUTI URBANI
X

Competenza

Residui

I Sottoscritti Ing. Simone Ronchi in qualità di Responsabile del Procedimento e Dott. Michele Borra in
qualità di Responsabile del Servizio:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Premesso che:
 con delibera di Assemblea n. 2212 in data 14/12/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 nonché il programma annuale
e biennale degli acquisti di beni e servizi;
 con delibera di Giunta Esecutiva n. 214 in data 19/12/2017, è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione 2018 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
- Considerato che la Comunità Montana di Valle Sabbia con Deliberazione Assembleare n°2188 del
04/05/2017 ha approvato la “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi
comunali per il periodo 2018-2024”, avente validità di 7 anni a decorrere dal 01/01/2018;
- Considerato che attualmente i Comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle,
Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa,
Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio
Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno hanno approvato, con conformi deliberazioni di
Consiglio, la “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il
periodo 2018-2024”, avente validità di 7 anni a decorrere dal 01/01/2018;
- Considerato che i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone,
Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso
Bresciano, Vallio Terme e Vestone nell’ambito della “Convenzione quadro per la gestione associata
di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, con conformi deliberazioni di Consiglio
Comunale, hanno affidato alla Comunità Montana di Valle Sabbia, la “Funzione organizzazione e
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi”, sino al 31/12/2024;
- Considerato che i Comuni di Bagolino, Gavardo, Muscoline, Paitone, Sabbio Chiese, Serle,
Villanuova sul Clisi e Vobarno nell’ambito della “Convenzione quadro per la gestione associata di
funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, con deliberazioni di Consiglio Comunale,
hanno affidato alla Comunità Montana di Valle Sabbia il servizio di igiene urbana sino al 31/12/2024;
- Preso atto che in base alla “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi
comunali per il periodo 2018-2024”, la Comunità Montana di Valle Sabbia è ente coordinatore e
referente per la gestione associata e coordinata delle funzioni e dei servizi in essa previsti, fra i quali è
ricompresa la funzione "organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi". Alla Comunità Montana di Valle Sabbia
sono demandati ed affidati tutti i compiti connessi alla gestione della funzione aggregata;
- Considerato inoltre che i costi per la gestione associata del servizio di igiene urbana verranno inseriti
nel bilancio della Comunità Montana e saranno sostenuti dai Comuni in base ai servizi svolti. I

Comuni provvederanno pertanto a trasferirli alla Comunità Montana di Valle Sabbia in base ai reali
servizi fruiti e in base a quanto previsto nella “Convenzione quadro per la gestione associata di
funzioni e servizi comunali”;
- Considerato che con Determina n°3/Settore Tecnico del 15/01/2018 l’Ing. Simone Ronchi è stato
nominato Responsabile del Procedimento relativamente alle attività amministrative svolte nelle
“Aggregazione Rifiuti (Area 3)” per la gestione dei relativi servizi ad esse correlati di competenza del
Servizio aggregato;
- Ricordata la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 13 in data 30/01/2018 con la quale è stato
approvato il Documento progettuale per la Gestione Associata della funzione organizzazione e
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi - Anno 2018;
- Considerato che le spese inerenti la funzione "organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio
e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" sono sostenute dalla
Comunità Montana e poi ripartite tra i comuni interessati;
- Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,
ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche
quelle di dubbia e difficile esazione;
- Vista la sotto indicata previsione di spesa inerente l’incremento della quota di competenza per
l’assegnazione di un contributo al Gruppo Volontari Vallio Terme:
COMUNE

PREVISIONE CONTRIBUTO
ANNO 2018

Vallio Terme

€ 4.000,00

TOTALE

€ 4.000,00

- Visto che il Comune ha provveduto a trasferire a favore della Comunità Montana di Valle Sabbia la
somma di € 4.000,00 per l’incremento della quota di competenza inerente le spese per l’aggregazione
funzione rifiuti;
- Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sulla
Risorsa n. 20101.02.065 denominata “QUOTA A CARICO COMUNI – ENTRATA AGGREGAZ.
FUNZIONE RIFIUTI URBANI” del bilancio di previsione;
- Visto che il Comune di Vallio Terme ha richiesto all’Aggregazione Funzione Rifiuti di erogare un
contributo di € 4.000,00 a favore del “Gruppo Volontari Vallio Terme” per le attività di controllo,
sorveglianza e pulizia delle aree in prossimità dei cassonetti e per la collaborazione nel servizio di
raccolta porta a porta ingombranti a prenotazione, effettuati dall’Associazione nel corso dell’anno
2018;

- Vista la Convenzione tra il Comune di Vallio Terme e l’Associazione “Gruppo Volontari Vallio
Terme”, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del 28/11/2014, per lo
svolgimento di varie attività di mantenimento e salvaguardia del territorio;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale di Vallio Terme n°90 in data 13/12/2017 che, in base alle
previsioni della Deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata, stabilisce di rinnovare la
collaborazione con il “Gruppo Volontari Vallio Terme” per l’attività di controllo, sorveglianza e
pulizia delle aree in prossimità dei cassonetti e per la collaborazione nel servizio di raccolta porta a
porta ingombranti a prenotazione, definendo il contributo per l’anno 2018 da riconoscere
all’Associazione pari ad € 4.000,00;
- Considerato che si deve provvedere ad erogare al “Gruppo Volontari Vallio Terme” il contributo pari
ad € 4.000,00 inerente le attività svolte dall’Associazione nel corso dell’anno 2018;

DETERMINA

1. Di accertare ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sulla base della documentazione
di cui sopra, le somme di seguito indicate:
Risorsa

20101.02.065

Descrizione “QUOTA

A CARICO COMUNI – ENTRATA
AGGREGAZ. FUNZIONE RIFIUTI URBANI”

Competenza

DEBITORI
PREVISIONE
COMUNI
CONTRIBUTO ANNO 2018

Vallio Terme

Causale

€ 4.000,00

INCREMENTO
DELLA
QUOTA
DI
COMPETENZA
PER
L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI
VALLIO TERME

con imputazione agli esercizi in cui le stesse vengono a scadenza:

Esercizio

Importo

2018

€ 4.000,00

2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dall’art. 5 comma 3 del regolamento sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con
la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;
4. Di impegnare sulla base dei documenti prima richiamati, la somma complessiva di Euro 4.000,00
destinata a erogazione contributo per l’attività di controllo, sorveglianza e pulizia delle aree in
prossimità dei cassonetti a favore del seguente creditore:
Nominativo/Ditta: GRUPPO VOLONTARI VALLIO TERME
Via/Piazza: Via Repubblica n°1
CAP: 25080 Comune: VALLIO TERME
Codice Fiscale 96026510170
Modalità di pagamento: IBAN: IT86Z0511619986000000024515
Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio in
c/competenza capitolo n°09031.04.003 con dizione “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI - USCITA
AGGREGAZIONE FUNZIONE RIFIUTI URBANI”.
5. Di dare atto che per il beneficio economico di cui al presente provvedimento si provvederà alla
pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi sussidi,
vantaggi economici” ai sensi degli artt. 26-27 del D.Lgs n. 33/2013 ad esecutività del presente atto
a pena di inefficacia dell’atto stesso.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Simone Ronchi

Il Responsabile del Servizio
F.to Michele Borra

DETERMINAZIONE DEL AGGREGAZIONE FUNZIONE RIFIUTI (AFR) N° 80 IN DATA
28/12/2018 AVENTE PER OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI
SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI
VALLIO TERME" DEL COMUNE DI VALLIO TERME APPARTENENTE
ALL'"AGGREGAZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE
ORGANIZZATRICE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI
RELATIVI TRIBUTI" - ANNO 2018.

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario;
- vista la sopraesposta determinazione;
- effettuate le necessarie verifiche;
APPONE IL VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 153
comma 5 e n. 147 bis comma 1 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ed inoltre
DETERMINA
1° - Di procedere alla registrazione del seguente accertamento:
N. ACC.
1738/2018

CAPITOLO
20101.02.065

COMPETENZA
2018

DESCRIZIONE
QUOTA A CARICO
COMUNI - ENTRATA
AGGREGAZ. FUNZIONE
RIFIUTI URBANI

DEBITORE
COMUNE
DI
VALLIO
TERME

IMPORTO
4.000,00

CREDITORE
GRUPPO
VOLONTARI
VALLIO
TERME

IMPORTO
4.000,00

2° - Di procedere alla registrazione del seguente impegno di spesa:
N. IMPEGNO
2037/2018

CAPITOLO
09031.04.003

COMPETENZA
2018

DESCRIZIONE
EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI - USCITA
AGGREGAZIONE
FUNZIONE RIFIUTI
URBANI

Nozza di Vestone lì 31/12/2018
Per il Responsabile di Servizio Augusta
Augusta Cavagnini

DETERMINAZIONE DEL Aggregazione funzione rifiuti (AFR) N° 80 IN DATA 28/12/2018
AVENTE PER OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI VALLIO
TERME" DEL COMUNE DI VALLIO TERME APPARTENENTE ALL'"AGGREGAZIONE
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE ORGANIZZATRICE E GESTIONE
DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI" - ANNO 2018.
La presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno 31 dicembre 2018, data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Nozza di Vestone lì 16/01/2019
IL SEGRETARIO
F.to CAVAGNINI dr.ssa Augusta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione é pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Nozza di Vestone lí 16/01/2019
IL SEGRETARIO
F.to CAVAGNINI dr.ssa Augusta

Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 16/01/2019

IL SEGRETARIO
F.to CAVAGNINI dr.ssa Augusta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Nozza di Vestone 11/02/2019
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Augusta Cavagnini

